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Itinerario motociclistico variegato alla scoperta delle Prealpi Biellesi; si percorrerà la 
bellissima Zegna, strada panoramica ideale per i motociclisti affacciata su un 

belvedere naturale da cui ammirare lo splendido paesaggio montano circostante. Da 
non perdere la visita alle Cascate del Toce che con uno dei salti più spettacolari 
delle Alpi raggiunge un’altezza di 143 mt.  
 

 
 

23 LUGLIO 
 

Ritrovo dei partecipanti entro le ore 18:00 

presso l’Hotel Monterosa ad Alagna 

Valsesia (www.hotelmonterosa-

alagna.it). Sistemazione, cena e 

pernottamento. 
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24 LUGLIO  
Prima colazione in hotel. Giornata di 

trasferimento dalla Valsesia verso la provincia 

di Domodossola. 

Visita alla Cascata del Toce. Rientro a Genova. 

 

(minimo 15 partecipanti)

CONTRIBUTO DA DETRARRE PER SOCI  

E FAMILIARI A CARICO € 23,00 
 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 20,00 

 

 sistemazione in camere doppie con servizi privati, cena del primo giorno La quota comprende:

e colazione del secondo. 
  

 bevande ai pasti, mance, extra e tutto quanto non espressamente La quota non comprende:

indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

IMPORTANTE: 
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO 

PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO SALDANDO 
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2016 AL COSTO DI € 

11,00. 
 

OLTRE SU RICHIESTA E SALVO DISPONIBILITA’ DELL’HOTEL 
 

 
Penali e rinunce:  
valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici 
nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 
23.7.1970 relativa ai CCV 

- D. lgs 111/95.  
- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva 

da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata 
dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore). 
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